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                                                        AI DOCENTI 

AI GENITORI   

AL  DIRETTORE S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

  LORO SEDI 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 56 del 20.02.2021: misure organizzative dal 22 febbraio al 5 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in applicazione dell’Ordinanza n. 56 del 20.02.2021 del Presidente della Regione Puglia avente per 

oggetto:”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

DISPONE 

Con decorrenza da lunedì 22 febbraio  e sino a tutto il 5 marzo 2021  

1. tutte le attività scolastiche del primo ciclo di istruzione (infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

saranno svolte al 100% in modalità digitale integrata (DDI) secondo quanto previsto dal DM 89/2020; 

2.  l’attività didattica in presenza sarà riservata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

certificati per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata; 

3.Eventuali altre ammissioni in presenza saranno proposte dai team delle sezioni/classi, sulla base delle 

reali necessità riscontrate dagli stessi purchè, complessivamente, non venga superato il limite del 50% 

della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia. 

Conformemente al piano scolastico per la DDI, approvato dagli Organi collegiali della Scuola  e tenendo 

conto delle esigenze didattico – programmatiche prevalenti in questa fase dell’anno scolastico, si 

attueranno le seguenti disposizioni: 

 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA è prevista la frequenza regolare degli alunni disabili. Per gli altri bambini è 

prevista la frequenza con turnazione a giorni alterni in modo da non superare la presenza del 50% degli iscritti di 

ciascuna sezione. Le insegnanti avranno cura di comunicare alle famiglie i criteri di formazione dei gruppi ed i 

relativi giorni di frequenza. 

L’orario delle docenti della scuola dell’infanzia è previsto dalle ore 8:15 alle ore 13:15, con sospensione del     

servizio mensa.  

 

Per la SCUOLA PRIMARIA tutte le classi svolgeranno l’attività didattica digitale integrata con le stesse 

modalità finora realizzate e seguendo l’orario di seguito riportato:  

 

orario di collegamento alunni 

che seguono A DISTANZA 

classi prime 8:30-12:30 8:30-12:30 

classi 2^, 3^, 4^ e 5^ 8:06-13:30 

orario di ingresso e uscita 

alunni IN PRESENZA 

8:06- 13:30 





  

 

 

 

I docenti stabiliranno tempi e pause in maniera flessibile e adeguata ai tempi di attenzione degli alunni. 

Saranno ammessi in presenza esclusivamente gli alunni disabili e gli alunni con bisogni educativi speciali 

certificati.  

Eventuali altre ammissioni in presenza saranno proposte dai team delle classi, sulla base delle reali necessità 

riscontrate e secondo criteri in corso di definizione.  

Il  giorno 22 febbraio 2021 il personale docente svolge il servizio in presenza. Sono fatte salve diverse successive 

disposizioni. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO  

Tutte le classi svolgeranno l’attività didattica digitale integrata con le stesse modalità finora realizzate e seguendo 

l’orario di seguito riportato: 

 

 Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^ unità oraria 08:00 – 08:40 lezione lezione lezione lezione lezione 

2^ unità oraria 09:00 – 09:40 lezione lezione lezione lezione lezione 

3^ unità oraria 10:00 – 10:40 lezione lezione lezione lezione lezione 

4^ unità oraria 11:00 – 11:40 lezione lezione lezione lezione lezione 

5^ unità oraria 12:00 – 12:40 lezione lezione lezione lezione lezione 

6^ unità oraria 13:00 – 13:40 lezione lezione lezione lezione lezione 

 

Saranno ammessi in presenza esclusivamente gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali certificati. 

Eventuali altre ammissioni in presenza saranno proposte dai team delle classi, sulla base delle reali necessità 

riscontrate e secondo criteri in corso di definizione.  

 

I docenti di sostegno degli alunni disabili, effettueranno il seguente orario: dalle ore 9:00- alle 

12:35. 

      Le attività di pratica strumentale del corso ad indirizzo musicale si svolgeranno regolarmente  in 

presenza. 

      Il  giorno 22 febbraio 2021 il personale docente svolge il servizio in presenza. Sono fatte salve diverse 

successive disposizioni. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Grazia SURIANO) 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 


